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Non si fosse trovato sotto l’influsso della 

strana calma impossessatasi di lui, si sarebbe 

sentito più infelice che mai. 

Ma quella calma gli aveva arrecato una sorta di 

coraggio e di speranza. 

Invece di aprirsi ai pensieri peggiori, scoprì che 

stava cercando di credere in cose migliori. 

‘Possibile che lei ritenga che io potrei fargli del 

bene? ’ pensò. 

‘Passerò a trovarla lungo la strada di 

Misselthwaite’. 

Ma quando, lungo la strada che passava dalla 

brughiera, fece fermare la carrozza al cottage, 

sette o otto bambini che stavano giocando lì si 

radunarono e, facendo sette o otto riverenze 

amichevoli ed educate, gli dissero che, di buon 

mattino, la loro mamma era andata dall’altra 

parte della brughiera per aiutare una donna che 

stava dando alla luce un bambino. 

«Il nostro Dickon», aggiunsero, era a 

Misselthwaite a lavorare in uno dei giardini, dove 

trascorreva diversi giorni la settimana. 

Mister Craven esaminò la collezione di corpicini 

robusti e di faccine rotonde dalle gote rosse, 

ciascuna che sorrideva nel suo modo particolare, 

e si rese conto che era un gruppo di ragazzi sani 

e simpatici. 
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Sorrise alle loro smorfiette, si tolse una 

sovrana d’oro di tasca e la diede ‘alla nostra 

Lizabeth Ellen’ che era la maggiore. 

«Se la dividete in otto parti, avrete mezza 

corona ciascuno» disse. 

Poi fra sorrisi e risate e riverenze ripartì, 

lasciandosi dietro facce estatiche, spinte di gomiti 

e balzi di gioia. 

Il viaggio attraverso le meraviglie della 

brughiera fu molto rilassante. Come mai gli dava 

quella sensazione di ritorno a casa che era stato 

sicuro di non provare mai più, quel senso della 

bellezza della terra, del cielo e della fioritura 

purpurea nella distanza? E come mai gli si 

scaldava il cuore man mano che si avvicinava alla 

grande vecchia casa, magione avita della sua 

stirpe per seicento anni? Come ne era fuggito la 

volta scorsa, rabbrividendo al pensiero di quelle 

stanze chiuse e del ragazzo che viveva nel letto a 

baldacchino con le cortine di broccato! Davvero 

lo avrebbe trovato un po’ migliorato e avrebbe 

superato l’avversione che provava per lui? Come 

era stato reale, quel sogno, come era stato 

meravigliosa e limpida la voce che lo aveva 

chiamato: «Nel giardino, nel giardino!» 

«Cercherò di ritrovare la chiave» disse. 

«Cercherò di aprire la porta. Sento che devo 

farlo, anche se non so perché». 

Quando arrivò a Misselthwaite, i domestici, da 

cui fu accolto con le cerimonie consuete, 

osservarono che aveva un aspetto migliore, e 

notarono che non andò nelle stanze isolate dove 

era solito alloggiare, servito da Pitcher. 
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Andò nella biblioteca e mandò a chiamare la 

signora Medlock, che arrivò da lui alquanto 

eccitata, incuriosita e agitata. 

«Come sta Master Colin, Medlock?» le chiese. 

«Be’, sir» rispose la signora Medlock, «lui è 

diverso, per così dire». 

«È peggiorato?» 

La signora Medlock era davvero agitata. 

«Be’, vedete, sir» tentò di spiegare, «né il 

dottor Craven né l’infermiera, e nemmeno io 

riusciamo esattamente a capirlo». 

«Come mai?» 

«A dire il vero, signore, Master Colin potrebbe 

stare meglio come potrebbe anche peggiorare. 

Il suo appetito, sir, è incomprensibile. 

Come il suo modo di fare ». 

«È diventato più… più strano?» le chiese il 

padrone, aggrottando preoccupato le sopracciglia. 

«Proprio così, signore. 

Sta diventando molto strano, se lo paragonate a 

come era prima. 

Prima non mangiava nulla, poi di colpo ha 

cominciato a mangiare tantissimo. 

Poi, tutto a un tratto, ha smesso di nuovo, e i 

pasti venivano rispediti indietro proprio come 

prima. 

Forse, sir, a voi non è stato detto che non si 

lasciava mai portare all’aperto. 

Quello che abbiamo dovuto passare, per 

convincerlo a uscire nella sua carrozzina, farebbe 

tremare chiunque come una foglia. 
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Si riduceva in un tale stato che il dottor Craven 

non voleva prendersi la responsabilità di 

costringerlo. Bene, signore, senza alcun preavviso 

non molto tempo dopo uno dei suoi peggiori 

attacchi, di colpo ha voluto che ogni giorno Miss 

Mary lo portasse fuori insieme al ragazzo di 

Susan Sowerby, Dickon, che gli spingeva la 

carrozzina. Ha preso in simpatia sia Miss Mary 

che Dickon, e Dickon ha portato i suoi animali 

addomesticati. Non ci vorrete credere, signore, 

ma ha cominciato a volere star fuori dalla mattina 

alla sera». 

«Che aspetto ha?» fu la domanda successiva. 

«Se mangiasse in modo naturale, signore, 

pensereste che sta irrobustendosi, ma noi abbiamo 

paura che possa trattarsi di una specie di 

gonfiore. A volte fa delle strane risatine, quando 

è solo con Miss Mary. Prima non rideva mai. Il 

dottor Craven verrà a trovarvi subito, se glielo 

permettete. Non è mai stato tanto sconcertato in 

vita sua». 

«Dov’è adesso Master Colin?» chiese Mister 

Craven. 

«In giardino, signore. È sempre in giardino, 

anche se nessun essere umano ha il permesso di 

avvicinarsi, perché lui ha paura di farsi vedere». 

Mister Craven quasi non udì le sue ultime 

parole. 

«Nel giardino!» esclamò, e dopo avere 

congedato la signora Medlock, restò lì a ripetere: 

«Nel giardino! »  
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Dovette sforzarsi, per tornare mentalmente 

dov’era, e, quando si sentì sulla terra, si girò e 

uscì dalla stanza. Come aveva fatto Mary, 

attraversò il sentiero fra i cespugli, gli allori e le 

aiuole della fontana. La fontana zampillava, ed 

era circondata da aiuole di colorati fiori 

autunnali. Attraversò il prato e girò nel Sentiero 

Lungo rasente le mura coperte dall’edera. Non 

camminava velocemente, ma con lentezza, e 

teneva gli occhi sul sentiero. Aveva la sensazione 

di venire attratto di nuovo nel luogo che aveva 

tanto a lungo rinnegato, e non sapeva perché. 

Man mano che si avvicinava, il suo passo 

rallentava. Sapeva dov’era la porta, nonostante 

l’edera vi ricadesse sopra, ma non sapeva di 

preciso dove fosse sepolta la chiave. 

Così si fermò e rimase a guardarsi intorno. 

Stette in ascolto chiedendosi se non stesse 

sognando. 

L’edera ricadeva fitta sulla porta, la chiave era 

sepolta sotto i cespugli, per dieci anni solitari 

nessun essere umano aveva varcato quella soglia, 

eppure da dentro il giardino arrivavano dei suoni. 

Si udiva il rumore di piedi che correvano, 

scalpicciavano e sembravano rincorrersi sotto un 

albero, strani suoni di voci abbassate, soffocate, 

esclamazioni e gioiose grida smorzate. 

Sembravano in effetti risate giovani, di bambini 

che cercavano di non farsi sentire, ma che da un 

momento all’altro, man mano che la loro 

eccitazione cresceva, sarebbero esplosi 

incontrollati. Che cosa stava mai sognando, nel 

nome del cielo, che cosa mai stava udendo? 
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Stava perdendo la ragione, illudendosi di sentire 

cose non intese per orecchie umane? Voleva 

questo, la limpida voce lontana? 

E venne il momento, il momento incontrollabile 

in cui i suoni arrivarono non più smorzati. I piedi 

correvano sempre più veloci – si avvicinavano 

alla porta del giardino – ci fu un rapido, 

energico, giovane ansimare e un selvaggio, 

incontenibile scoppio di risa e di grida. La porta 

si spalancò nel muro, la cortina di edera oscillò 

all’indietro, un ragazzo ne balzò fuori a piena 

velocità e, senza vedere chi c’era fuori, gli saltò 

praticamente fra le braccia. 

Mister Craven le aveva protese giusto in tempo 

per salvarsi da una caduta mentre il ragazzo 

correva alla cieca verso di lui; e quando lo tenne 

a distanza, per guardarlo, sbalordito di trovarselo 

davanti, restò senza fiato. 

Era un ragazzo alto e bello. Era raggiante di 

vita, e la corsa gli aveva acceso un rossore 

magnifico sulle guance. Si scostò i folti capelli 

dalla fronte e sollevò un paio di strani occhi grigi 

– occhi sprizzanti riso di ragazzo e orlati da una 

frangia di ciglia nere. Furono quegli occhi a 

lasciare Mister Craven senza fiato. 

«Chi, cosa? Chi?» balbettò. 

Non era quello che Colin si era aspettato, non 

era quello che aveva progettato. Non aveva mai 

preso in considerazione un incontro del genere. 
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Eppure arrivare sfrecciando – vincendo una gara 

– era forse ancora meglio. Si rizzò in tutta la sua 

altezza. Mary, che aveva corso con lui ed era 

sfrecciata anche lei attraverso la porta, ebbe 

l’impressione che fosse riuscito a sembrare 

ancora più alto di quanto era mai sembrato, 

diversi centimetri più alto. 

«Padre» disse, «sono Colin. Non riesci a 

crederci. Io stesso stento a credere di essere 

Colin». 

Non diversamente dalla signora Medlock, 

nemmeno lui riuscì a capire cosa intendesse suo 

padre dicendo precipitosamente : 

«Nel giardino! Nel giardino!» 

«Sì» si affrettò a dire Colin. «È opera del 

giardino, di Mary, di Dickon, delle creature e 

della Magia. Nessuno lo sa. L’abbiamo tenuto 

segreto per dirtelo quando arrivavi. Sto bene. 

Posso battere Mary nelle gare di corsa. Sarò un 

atleta». 

Disse tutto questo come un ragazzo sano, con 

la faccia accaldata, le parole che rotolavano una 

sull’altra nell’eccitazione, e l’anima di Mister 

Craven tremò di incredula gioia. 

Colin allungò la mano e la posò sul braccio di 

suo padre. 

«Non sei contento, padre?» concluse. «Non sei 

contento? Vivrò a lungo, molto a lungo, sempre 

più a lungo!» 

Mister Craven posò le mani sulle spalle del 

ragazzo e lo tenne fermo. Per il momento non 

osava nemmeno parlare.   
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«Portami nel giardino, ragazzo mio» disse 

infine. «E raccontami tutto». 

E così lo accompagnarono. 

Il posto era un intrico di oro autunnale, di 

porpora, di violetto e di fiammeggiante scarlatto. 

Da tutte le parti c’erano distese di gigli tardivi 

raggruppati insieme, gigli bianchi oppure bianchi 

striati di rubino. Ricordava benissimo quando era 

stato interrato il primo, e che era proprio quella 

la stagione in cui rivelavano le loro glorie 

autunnali. Rose tardive si arrampicavano, 

scendevano, si ammassavano, e i raggi del sole 

intensificavano il colore degli alberi che, 

ingiallendo, davano la sensazione di trovarsi al 

riparo di un tempio tutto d’oro. Il nuovo arrivato 

si fermò e tacque, proprio come avevano fatto i 

bambini quando vi erano giunti nel suo periodo 

grigio. Guardò intorno da ogni parte. 

«Credevo che fosse morto» disse. 

«Mary all’inizio lo pensava anche lei» disse 

Colin. «Ma è tornato a vivere». 
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Si misero a sedere sotto il loro albero, tutti salvo 

Colin, che voleva restare in piedi mentre 

raccontava la sua storia. 

Era la storia più strana che avesse mai udito, 

pensò Archibald Craven, mentre il racconto 

sgorgava tutto d’un fiato, alla maniera dei 

ragazzi. Mistero e Magia e creature selvatiche, lo 

strano incontro di mezzanotte – l’arrivo della 

primavera – la passione dell’orgoglio offeso che 

aveva fatto rizzare in piedi il giovane rajah di 

fronte al vecchio Ben Weatherstaff. La strana 

compagnia, la commedia che avevano recitato, il 

grande segreto mantenuto con tanta cura. 

Ascoltandolo rise fino a farsi venire le lacrime 

agli occhi, e a volte le lacrime gli sgorgavano 

quando non rideva. L’Atleta, il Conferenziere, lo 

Scienziato era un buffo, amabile, sano giovane 

essere umano. 

«Ora» disse Colin a storia conclusa, «non c’è 

più bisogno che resti un segreto. Si 

spaventeranno a morte, quando mi vedranno. Ma 

non tornerò mai più in questa sedia a rotelle. 

Tornerò a piedi con te, padre, in casa». 

 

 

 Le mansioni di Ben Weatherstaff raramente lo 

portavano lontano dal giardino, ma in questa 

occasione trovò un pretesto per portare degli 

ortaggi in cucina. La signora Medlock lo aveva 

invitato nella stanza della servitù a bere un 

bicchiere di birra, e si trovò sul posto – proprio 

come aveva sperato – quando si verificò il più 

sconvolgente evento mai accaduto a Misselthwaite 

Manor nell’attuale generazione.   
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Una delle finestre che davano sul cortile 

lasciava scorgere anche un tratto di prato. La 

signora Medlock, sapendo che Ben Weatherstaff 

era arrivato dal giardino, sperava che avesse 

scorto il suo padrone, e magari avesse assistito al 

suo incontro con Master Colin. 

«Li hai mica visti, Weatherstaff?» gli chiese. 

Ben allontanò il boccale di birra dalla bocca e 

si ripulì le labbra col dorso della mano. 

«Sì che li ho visti» rispose con aria astuta e 

significativa. 

«Tutti e due?» chiese la signora Medlock. 

«Tutti e due» le rispose Ben Weatherstaff. 

«Grazie di cuore, signora. Non mi dispiacerebbe 

assaggiarne un altro boccale». 

«Insieme?» chiese la signora Medlock, 

riempiendogli rapidamente il boccale, tanto era 

eccitata. 

«Insieme, signora» e Ben trangugiò in un sorso 

solo metà del secondo boccale. 

«Dov’era Master Colin? Che aspetto aveva? Che 

cosa si sono detti?» 

«Quello non l’ho sentito» disse Ben, «ero solo 

in cima alla scala che guarda oltre il muro. Ma ti 

dico questo. Sono successe delle cose, là fuori, di 

cui voi di casa non sapete assolutamente nulla. E 

di cosa si tratta, lo scoprirete ben presto».  
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In due minuti aveva trangugiato il resto della 

birra e agitato solennemente il boccale verso la 

finestra che incorniciava un pezzetto di prato 

oltre i cespugli. 

«Guarda lì» disse, «se non è curioso. Guarda 

un po’ chi viene, dal giardino». 

Quando guardò, la signora Medlock sollevò le 

mani al cielo, fece un grido, e ogni domestico e 

domestica a portata di orecchio si precipitò 

attraverso la stanza della servitù e si mise a 

guardare dalla finestra con gli occhi che quasi 

schizzavano dalle orbite. 

Attraverso il prato stava arrivando il padrone 

di Misselthwaite, con un’espressione che nessuno 

di loro gli aveva mai visto prima. Al suo fianco, 

con la testa alta sulle spalle e gli occhi ridenti, 

camminava, forte e saldo come qualsiasi altro 

ragazzo dello Yorkshire, Master Colin! 
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